
Il Pd critica: meglio comprare in blocco

Bonus solo per Pc costosi
La Regione: devono durare
ma ha scelto il Comune

Un’area sportiva, campi gioco 
per i bimbi, spazi per gli anzia-
ni, un nuovo giardino, altre 
progettualità condivise dai cit-
tadini: parte la riqualificazio-
ne dell’area dei giardini della 
stazione, nel triangolo com-
preso tra le torri del Grattacie-
lo, viale Costituzione e viale 
Po. L’annuncio è arrivato dal 
vicesindaco Nicola Lodi ieri al-
la Festa della legalità: «Si par-
te tra poche settimane con un 
investimento di 100mila euro 
frutto di un accordo di pro-
gramma tra Comune e Regio-
ne  sulla  sicurezza  urbana,  
non sarà tagliato un solo albe-
ro», ha detto il vicesindaco Ni-
cola Lodi, affiancato da Nico-
la Bogo del Centro di media-
zione del Comune che ha lavo-
rato al progetto frutto dell’in-
tesa con Bologna, e alla pre-
senza del questore Cesare Ca-
pocasa e ai rappresentanti di 
forze dell’ordine e Vigili del 

fuoco.  Lodi  ha  ricordato  le  
azioni mirate nella zona, co-
me i due concerti di musica 
classica  di  quest’estate,  con  
centinaia di cittadini presen-
ti. 

Tra un mese circa il cantie-
re si aprirà per realizzare la 

prima delle opere in program-
ma: un’area sportiva scoperta 
di gioco polivalente, su un pe-
rimetro di 42 metri per 25. Sa-
ranno realizzati un campo di 
pallamano  regolamentare,  
utilizzabile anche per il calcet-
to, quattro campi, disegnati al 

suo interno, per il basket tre 
contro tre. I campi saranno re-
cintati e illuminati con luci a 
led. E il prossimo anno si com-
pleterà l’intervento con spo-
gliatoi e bagni in previsione al 
piano terra del Grattacielo. 

SECONDO ROUND

Terminata l’area polivalente, 
nuovi lavori sono previsti per 
realizzare un’area per bimbi, 
con altalene, attrezzature lu-
diche per il divertimento e gio-
chi inclusivi, un “senior park” 
per dare la possibilità anche 
agli anziani di vivere il verde e 
fare attività e uno spazio per 
le scuole, pensato con l’istitu-
to Vergani-Navarra, con nuo-
ve piantumazioni ed essenze 
arboree. Queste idee saranno 
dettagliate  sulla  base  delle  
proposte  raccolte  in  queste  
settimane. Già ieri, a Grisù, so-
no stati distribuiti questionari 
per chiedere le priorità dei re-
sidenti e per raccogliere inizia-
tive. 

«Tutte le aree saranno recin-
tate - ha annunciato Lodi, - co-
me abbiamo previsto per piaz-
za Verdi e piazzetta Toti nel 
contesto del progetto Parchi 
sicuri, e saranno chiuse di not-
te e aperte di giorno, anche 
grazie al sostegno di molte as-
sociazioni  e  molti  volontari  
che non hanno mai fatto man-
care il loro aiuto e la loro colla-
borazione». 

È stato trovato un gestore, 
italiano rimarca il vicesinda-
co, per il chiosco del parco. E il 
titolare dell’attività ha dovuto 
scegliere tra i potenziali acqui-
renti, fatto mai accaduto pri-
ma. —
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LA POLEMICA

B
onus 300 euro solo se 
compri i pc più costo-
si? La scelta delle mo-
dalità di spese «è defi-

nita in autonomia dai singoli 
Comuni». Così l’assessore re-
gionale  Paola  Salomoni  ri-
sponde alla denuncia pubbli-
cata dalla /VPWB, a proposito 
appunto del  voucher  distri-
buito  dall’amministrazione  
comunale sulla base di risor-
se regionali, per contrastare il 

divario digitale anche in pro-
spettiva didattica a distanza. 
«La Regione - sottolinea Salo-
moni - ha scelto d’indicare al-
cune caratteristiche tecniche 
minime per i dispositivi acqui-
stabili  con l’unico e preciso 
obiettivo di dotare le ragazze 
e i ragazzi di strumenti che 
possano  durare  nel  tempo,  
perché il rischio di una loro 
obsolescenza dopo uno o due 
anni finirebbe per vanificare i 
reali benefici per le famiglie». 
Per questo sono stati introdot-
ti requisiti minimi come i giga-
byte d Ram o capienza del di-
sco fisso.  Tutto il  resto,  «lo 
strumento per erogare il con-
tributo, il suo valore e le mo-
dalità di accesso e di utilizzo, 
sono stati  decisi  in  autono-
mia, con loro atto, dai Comu-
ni o Unioni comunali indicati 
come capofila del proprio Di-
stretto socio-sanitario» sotto-
linea l’assessore.

Sulla vicenda è intervenu-
to anche il capogruppo comu-
nale dem, Francesco Colaia-
covo, che ha ricordato lo stan-
ziamento  complessivo  di  
135.034 euro per il distretto 
Centro nord, che appunto i  
computer  acquistabili  nei  
punti vendita convenzionati 
costano dai  5  ai  600  euro:  
«Per molte famiglie l’onere ag-
giuntivo al  buono potrebbe 
comportare l’impossibilità di 
acquistare il  dispositivo,  fa-
cendo venire meno il raggiun-
gimento degli obiettivi prefis-
sati con il progetto» c’è scritto 
nell’interpellanza.  Colaiaco-
vo critica la scelta del bonus, 
il Come avrebbe potuto «ac-
quistare direttamente i dispo-
sitivi informatici, potendo co-
sì ottenere, attraverso econo-
mie di scala, prezzi più van-
taggiosi, per poi distribuirli di-
rettamente alle famiglie». —
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riassetto servizi comunali

Il Centro immigrazione
ha chiuso i battenti
«C’è lo sportello unico»

Controllo antidroga nelle giostrine del parco del Grattacielo

Il  Centro  servizi  integrati  
per l’immigrazione e lo Spor-
tello  Informastranieri  del  
Comune, entrambi ospitati 
nei locali di corso Giovecca, 
hanno cessato ieri la loro atti-
vità. Proseguirà, in collabo-
razione con la Questura, il 
servizio di mediazione lin-
guistica-culturale e di sup-
porto per la presentazione 
delle domande di protezio-
ne internazionale all’Ufficio 
stranieri  decentrato  della  
Questura in via Fausto Beret-
ta 19. 

Nei prossimi mesi i locali 
in cui si trova ora il Centro 
per l’immigrazione divente-
ranno sede di un nuovo servi-
zio comunale,  lo  Sportello 
sociale  unico  integrato,  in  
grado di rispondere alle esi-
genze di informazione di tut-
ti i cittadini in condizioni di 
bisogno e fragilità. 

«Il  nuovo  sportello  che  
aprirà al piano terra della Ca-
sa  della  Salute  Cittadella  
San Rocco, in corso Giovec-
ca – ha spiegato l’assessore 
comunale alle Politiche so-
ciali Cristina Coletti – diven-
terà l’interfaccia tra il cittadi-
no e i servizi, come punto di 
primo ascolto qualificato, in 
grado di indirizzare i cittadi-
ni  per  risolvere  problemi  

concreti». Bisognerà chiara-
mente valutare nell’operati-
vità quotidiana se il nuovo 
sportello  multifunzionale  
potrà coprire le necessità di 
un’utenza  particolarmente  
fragile. 

Il Comune mette inoltre a 
disposizione le risorse per at-
tivare anche in due altri pun-
ti di accesso decentrati, ne-
gli spazi dell’Assistenza pub-
blica estense in via Krasno-
dar 41 a Ferrara e nella fra-
zione di Pontelagoscuro in 
piazza Buozzi, e ha incarica-
to l’Azienda pubblica di ser-
vizi alla persona, di redigere 
il bando per la gestione e la 
completa operatività, previ-
sta entro il febbraio 2021. —
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Anche quest’anno,  a otto-
bre, torna “Dona la spesa”, 
l’iniziativa di raccolta di ge-
neri alimentari di Coop Al-
leanza  3.0  che  trasforma  
un’attività di routine in una 
scelta per sostenere chi si  
trova in difficoltà. Non si fer-
ma l’attività e lo spirito del-
la raccolta di beni di prima 
necessità, promossa per og-
gi in 334 punti vendita in 
tutte le aree in cui opera la 
Cooperativa, dal Friuli-Ve-
nezia Giulia alla Sicilia. 

La raccolta è organizzata 
con la rete di volontariato e 
le istituzioni locali, in colla-
borazione  con  oltre  350  
realtà su tutto il territorio e 
col sostegno dei soci volon-
tari Coop per la parte di pre-
sidio e promozione. 

Le  donazioni  andranno  
in favore di persone e fami-
glie in difficoltà, rimanen-
do all’interno  della  stessa  
comunità che partecipa alla 
raccolta. —
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annuncio del comune

Parchi del Grattacielo
Playground e giochi
protetti da recinzioni
Tra un mese partono i lavori, investimento da 100mila euro
Il vicesindaco: aree chiuse di notte con l’aiuto dei volontari

L’assessore Paola Salomoni

Cristina Coletti (Comune)

Dall’1 novembre sarà stabi-
lizzato il personale assunto 
a tempo determinato per la 
ricostruzione  nei  comuni  
colpiti dal terremoto 2012. 
È quanto previsto nel testo 
pubblicato del Decreto Ago-
sto. «Per concorrere a que-
sta spesa - ha annotato il sot-
tosegretario Vittorio Ferra-
resi - è stato istituito al Mini-
stero dell’Economia un fon-
do da 5 milioni per il 2020, 
incrementato a 30 milioni 
annui dal 2021». Esulta an-
che la senatrice Paola Bol-
drini,  «un  provvedimento  
che dà stabilità ai lavoratori 

e mette gli enti nelle condi-
zioni di proseguire al me-
glio il post sisma».

L’altra novità del decreto 
riguarda i cittadini, che po-
tranno  usufruire  del  si-
sma-bonus del 110% per l’a-
deguamento sismico e l’effi-
centamento energetico de-
gli edifici. Ferraresi parla di 
«lavoro congiunto dei parla-
mentari  eletti  nel  territo-
rio»  sulla  norma,  mentre  
Boldrini  ricorda  l’attività  
della Regione Emilia Roma-
gna e dei gruppi parlamen-
tari Pd. —
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decreto agosto

Sisma, precari assunti
e bonus per gli edifici

oggi in 334 market

“Dona la spesa” in coop
per famiglie in difficoltà

Via Fossato di Mortara, 80 Fe

Tel. 0532.209930

Via Camerina, 24 Cona
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